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ROMA: VIOLATA LA L. 178 DEL 1951? 
Ci giunge notizia di una “solenne cerimonia internazionale d’investitu-
ra di cavalieri e dame” organizzata da un sedicente “ordine sovrano 
dinastico militare cavalleresco” in quel di Roma, per sabato 26 giugno.  
Il sodalizio in questione non è elencato fra quelli riconosciuti dalla Stato 
italiano, né fra quelli dei quali è autorizzabile l’accettazione da parte di 
cittadini italiani.  
A prima vista, dunque, non è fuori luogo ipotizzare l’integrazione della 
fattispecie di reato prevista dall’art.8 della legge n. 178 del 1951. 
Segnaliamo la cosa ai nostri lettori, invitandoli a controllare sempre la 
vera natura dei sodalizi che eventualmente si proponessero alla loro at-
tenzione. 
La nostra redazione è disponibile a fornire ulteriori informazioni su casi 
concreti. 

 
GLI ALPINI IN SOCCORSO 

DELLA SCUOLA ITALIANA DI ATENE 
Sono arrivati il 29 maggio con mezzi 
e materiali forniti dalla Protezione Ci-
vile dell’Associazione Nazionale Al-
pini, sezione di Cividale del Friuli, e 
hanno allestito, tra cortile e palestre, 
un piccolo campo organizzato e sussi-
stente. Erano tra le macerie dell’Aqui-
la durante le tristi settimane seguite al 
terremoto. La gloriosa Brigata Julia, a 
distanza di oltre 60 anni, torna in Gre-
cia ma armata di attrezzi vari e tanta 
buona volontà per dimostrare che i 
popoli del Mare nostrum possono e 
debbono realizzare veri rapporti di 
interscambio, solidarietà ed amicizia. 
La sezione ANA di Cividale del Friuli 
ha ricevuto recentemente la rara Medaglia della carità nazionale in 
bronzo dalla “Regina Elena”. 

 
CARABINIERI 

Il Gen. C.A. Corrado Borruso è il nuovo Vice Coman-
dante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Sostituisce il 
parigrado Stefano Orlando, che assume il Comando In-
terregionale Podgora. La cerimonia di avvicendamento 
si è svolta presso il Comando Generale, alla presenza 
del Comandante Generale Leonardo Gallitelli e dei ver-
tici dell’Arma. 
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VATICANO 
Il CMI parteciperà, oggi, nella 
Basilica Vaticana, alla S. Messa 
presieduta dal Santo Padre Be-
nedetto XVI, che conferirà l'Or-
dinazione presbiterale a 14 dia-
coni della Diocesi di Roma. 
 

TORINO 
Per tutto l’anno 2010, Palazzo 
Madama propone questa splen-
dida mostra sui Merletti. 

FIRENZE 
Dal 23 al 26 luglio e dal 24 al 27 
settembre, l'Arcidiocesi organiz-
za un pellegrinaggio a Lourdes, 
con visita ai luoghi di S. Berna-
dette e partecipazione alle cele-
brazioni liturgiche. Il viaggio si 
svolge in pullman, con partenza 
il venerdì e rientro il lunedì sera. 
Info: tel. 055-292237. 


